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Presentazione 

 
 
Le Psicosi Maggiori rappresentano, tra le patologie psichiatriche, una delle aree di maggior interesse ed in continua 

evoluzione. Per molto tempo infatti le psicosi (ed in particolare la schizofrenia) sono state considerate sinonimo di 

cronicità, progressiva involuzione e perdita del funzionamento socio-relazionale e lavorativo dell’individuo. Negli 

ultimi tempi invece, grazie al contributo offerto dall’introduzione degli antipsicotici di nuova generazione, delle 

tecniche di riabilitazione neurocognitiva e della psicoterapia cognitivo comportamentale, si sono sviluppate nuove 

prospettive per la cura di questi pazienti e per interrompere quel processo che inesorabilmente conduceva alla 

cronicizzazione. 

Infatti, si è rivolta particolare attenzione alla centralità  del paziente all’interno del processo terapeutico, al ruolo ed al 

significato del sintomo nella vita del paziente, e alla possibilità per quest'ultimo di impiegare al meglio le proprie risorse 

per imparare a rapportarsi con gli stessi sintomi in maniera diversa. 

Tutto questo si ritiene possa influenzare l’outcome del paziente e richiamare di conseguenza tutti gli operatori del 

settore ad una maggiore consapevolezza circa la natura e l importanza del proprio ruolo. 

Scopo dell’ evento è di fornire un update sul trattamento integrato farmacologico, neuro cognitivo e psicoterapico 

cognitivo comportamentale. Nel corso del workshop saranno illustrati gli elementi di base per una psicoterapia 

cognitivo comportamentale delle psicosi 



 

Programma 

 
08.30-08.45 

Registrazione iscritti 

 

08.45-09.00: 

Apertura Lavori e presentazione dei partecipanti 

(Dr. Francesco Mancini) 

 

09.00-09.15: 

Breve introduzione al tema della giornata 

(Dr. Maurizio Sabia: chairman) 

 

09.15-10.00:  
“La clinica delle Psicosi Maggiori: dalla ricerca di base alle applicazioni terapeutiche”  

(Dr. Silvestro La Pia) 

 

10.00-10.45:  

“Le basi neuro funzionali della primaria percezione del sé”  

(Prof. Dario Grossi) 

 

10.45-11.30:  

“La Riabilitazione Cognitiva nel trattamento della Schizofrenia”  

(Dr.ssa Armida Mucci) 

 

11.30-11.45:  
coffee break 

 

11.45-12.30: 

“La Dimensione Delirante nella Schizofrenia”  

(Dr. Roberto Lorenzini)  

 

12.30-13.15:  
“Nuove Prospettive ed errori terapeutici nel trattamento della Schizofrenia”  

(Dr. Antonio Pinto)  

 

13.15-14.30:  
lunch break 

 

14.30 - 16.15: 

"Workshop: La Terapia Cognitivo Comportamentale delle Psicosi  - 1
a 
parte” 

(Dr. Roberto Lorenzini e Dr. Antonio Pinto) 

 

16.15 - 16.30: 

coffee break 

 

16.30-18.00: 

"Workshop: La Terapia Cognitivo Comportamentale delle Psicosi  - 2
a
 parte” 

(Dr. Roberto Lorenzini e Dr Antonio Pinto) 

 

18.00 – 18.30 

Compilazione questionari ECM 

 

Partecipanti ammessi : Il Simposio è rivolto a psicologi, medici, psicoterapeuti e psichiatri.  
 

Segreteria scientifica: Dott Francesco Mancini, Dott. Antonio Pinto, Dott. Mario Valente,. 

 

SONO STATI ATTRIBUITI N° 7 CREDITI ECM 

Informazioni e iscrizioni: La partecipazione è gratuita ma è' richiesta la prenotazione inviando la scheda allegata 

all’indirizzo email corsi@apc.it entro e non oltre l’ 11 Maggio  


